
2020 

8 e 9 Agosto 2020 - Valsavarenche (AO) 

RICEVUTA PER PREMI 

Cognome e Nome * 

Data di nascita * Luogo di nascita * 

Sesso 

C.F.  e Nazionalità * 

RESIDENZA * Cap Provincia Città 

Indirizzo * 

E-mail * 

Telefono * 

PARTECIPAZIONE GOLDENBLOK * 

*Dati obbligatori 
GRANPABLOK è un evento di arrampicata sui sassi organizzato in forma di raduno nei giorni 8 e 9 Agosto 2020 a Valsavarenche (AO). 
L’iscrizione, obbligatoria, dà diritto: 

1. al pacco raduno (t-shirt evento GRIVEL/GRANPABLOK, cappellino SALEWA, magnesite in polvere)
2. a partecipare all’evento come tesserato dell’Asd FUORI DI BLOCCO
3. a partecipare all’estrazione premi finale

Il pacco raduno è riservato ai primi 200 iscritti in ordine cronologico. 
La quota di iscrizione è di € 10. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.granpablok.it  

 
DA 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

M F

SI NO 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’arrampicata su roccia naturale comporta l’esposizione a pericoli oggettivi e soggettivi rilevanti. Ogni persona presente nell’area del 
raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la propria condotta è potenzialmente un pericolo per sé e per gli altri. 
La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi è in carico ad ogni partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e 
liberamente di partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi derivanti dall’attività, dall’ambiente, dalla propria o altra condotta, 
liberando l’organizzazione da ogni responsabilità. Ogni partecipante deve adottare tutte le necessarie misure di riduzione rischi. 
L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la legale tutela. 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro di aver letto con attenzione e compreso tutto quanto scritto nella presente scheda di iscrizione e nel regolamento e norme di 
comportamento presenti sul sito www.granpablok.ite nello stand iscrizioni. 
Dichiaro di essere in grado di valutare tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata su roccia naturale e di assumerli 
totalmente liberando l’organizzazione Asd FUORI DI BLOCCO da ogni responsabilità.  

LIBERATORIA PER MINORENNI 
Il sottoscritto ___________________________________________ garante del/dei minore/i 
_______________________________ nato a ______________________ il ____________________ 
_______________________________ nato a ______________________ il ____________________ 
_______________________________ nato a ______________________ il ____________________ 

AUTORIZZA 
la partecipazione dello stesso al GRANPABLOK raduno amatoriale boulder il 8 e 9 Agosto 2020. Con la firma del presente modulo il 
garante si impegna a portare a conoscenza del minore il regolamento del raduno e solleva l’organizzazione ’Asd FUORI DI BLOCCO da 
ogni responsabilità su qualsiasi tipo di danno o infortunio che si abbia a verificare al minore e/o terzi per l’intera durata dell’evento. 
DATA      FIRMA

Nr. Iscrizione 

__________ 

Nr. Iscrizione 

___________ 

DATA ____________       FIRMA LEGGIBILE ______________________________________ 

http://www.granpablok.it/


 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE COVID - 19 
DICHIARA SOTTA LA PROPRIA RESPONSABILITÁ 
• di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportatenel protocollo di comportamento per 
emergenza SARS – COV2; 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero, non essere risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 28 giorni, e 
di non manifestare sintomatologia da infezione respiratorie febbre (maggiore di 37,5° C); 
• si obbliga a comunicare tempestivamente all’Organizzazione del Granpablok qualsiasi variazione dello stato di salute 
riconducibile a contagio da Covid-19; 
• di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per ridurre il pericolo di contagio 
durante l’evento permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere eliminato/controllato. 
• di adottare tutte le misure prescritte dall’Organizzazione del Granpablok indicate sul retro del presente documento ed 
affisse in loco 
in presenza di minorenni, il genitore o chi ne fa le veci durante l’Evento, provvederà a controllare che si rispetti quanto indicato nel 
presente documento e nel Piano COVID19 disponibile sul SitoL’arrampicata su roccia naturale comporta l’esposizione a pericoli oggettivi 
e soggettivi rilevanti. Ogni persona presente nell’area del raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la propria 
condotta è potenzialmente un pericolo per sé e per gli altri. La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi è in carico ad ogni 
partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e liberamente di partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi derivanti 
dall’attività, dall’ambiente, dalla propria o altra condotta, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità. Ogni partecipante deve 
adottare tutte le necessarie misure di riduzione rischi. L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un 
genitore o da chi può provarne la legale tutela. 
 
PRESCRIZIONI SARS-COV2 
• Obbligo uso di mascherina qualora non si potesse mantenere il metro di distanza da statici e i due metri con coloro che 
svolgono attività. Comunque sempre obbligatoria per coloro che “parano” gli atleti, oltre agli occhiali (anche da sole) 
• Gli Addetti di area, individuati dall’Associazione, saranno muniti di gel igienizzante con dosatore che forniranno direttamente 
sulle mani degli atleti o di coloro presenti 
• Tutti devono lavarsi le mani frequentemente o usare il gel di cui sopra 
• Starnutire utilizzando fazzoletti o la piega del gomito 
• Evitare abbracci, strette di mano o similari. Ovviamente è concessa l’attività dei “paratori” che provvederanno ad igienizzarsi 
le mani dopo ogni parata 
• Evitare l’suo promiscuo di bottiglie, bicchieri, ed altro similare, ad esclusione dei nuclei familiari o assimilabili 
• Vietato formare assembramenti 
• Rispettare ed accettare i richiami forniti dagli Addetti di Area 
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
• In caso di conclamata positività al COVID19, nei 14 giorni successivi all’evento, è obbligo avvisare l’Organizzazione tramite mail 
a granpablok19@gmail.com  
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione sportiva “Fuori di Blocco”, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
contattabile all’indirizzo mail: granpablok19@gmail.com 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Associazione sportiva “Fuori di Blocco”, incaricato di garantire il rispetto delle 
norme per la tutela della privacy, è raggiungibile all’indirizzo mail: granpablok19@gmail.com  
I dati forniti, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari e/o a condanne penali e reati, sono trattati per i soli scopi 
dell’Associazione Sportiva, meglio dettagliati nel sito www.granpablok.it   
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi per gli scopi dell’Associazione 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del trattamento, e, oltre, secondo i 
criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e 
comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, 
inviando l’istanza al DPO dell’Associazione sportiva “Fuori di Blocco”, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto sal Regolamento UE 
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si sensi dell’art. 77 del Regolamento, 
utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
DATA ____________        FIRMA LEGGIBILE _____________________________________ 

 

INVIARE A: granpablok19@gmail.com  
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